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SET DI CUSCINETTI
PER RUOTE
Incluse guarnizioni circolari,
viti, dadi, rondelle ed altri pezzi
necessari per il montaggio.

BUONA QUALITÀ.
BUON PREZZO.

Il marchio AUDURA è sinonimo di componenti
soggetti ad usura di ottima qualità a prezzi equi,
cosicché le officine e gli automobilisti non dovranno
rinunciare né alla qualità né alla convenienza.
Nato dal desiderio dei proprietari di officine e degli
automobilisti di acquistare pezzi di ricambio a prezzi
accessibili e al tempo stesso di alta qualità.
Realizzato grazie alla produzione in fabbriche con
decenni di esperienza nella costruzione di componenti soggetti ad usura di qualità originale.
Vincente grazie all’alto orientamento al cliente e alla
costante evoluzione degli assortimenti sulla base del
feedback delle officine.

COMPONENTI
DELLO STERZO
Bracci oscillanti trasversali,
teste per tiranti longitudinali,
giunti assiali, supporti oscillanti
e giunti di sospensione come
anche parti in gomma-metallo.
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< Symbolfoto >
(z.B. Foto aus Qualitätslabor mit
Fokus auf Gerät. AUDURA Logo
z.B. auf Kleidung des
Qualitätsingenieurs.)

QUANDO DEI PERFEZIONISTI
SONO ALL’OPERA
PER PRODURRE RICAMBI.
…dann wird nicht nur einmal kontrolliert.
Von der Spezifikation über die Begutachtung
von Musterteilen bis hinzur Endkontrolle.
Giàwird
nella
fase di sviluppo
dei pezzi per il marchio
Bei AUDURA
lückenlos
überwacht.
AUDURA si lavora con la massima accuratezza.
materiale,
lavorazione,
…dann gilt IlNull
Toleranzlabei
Fehlern. l’utilizzabilità e la durata
dei prodotti
rappresentano
soltanto alcuni degli
Egal ob kleine
oder große
Mängel.
aspetti
principali.
La
gestione
della qualità abbraccia
Bei AUDURA wird jedem Fehlerauf den Grund
glierstadi,
dalle specifiche
di prodotto ai primi
gegangen, tutti
damit
vermieden
werden kann.
campioni sino al prodotto finale. Al fine di garantire
uno standard
qualitativo
costantemente alto, vengono
…dann werden
die Standards
nach oben
effettuati
processi
analitici
mirati in tutti gli stadi del
geschraubt statt abgesenkt. Einsparungen
ciclo di
prodotto.
durch Abstriche
beivita
derdel
Qualität
kommen bei
AUDURA nicht in Frage.
Il feedback del mercato viene utilizzato per trarre
sul livello della qualità. Ciò consente
…dann gibtconclusioni
es längere Garantie.
di migliorare
continuamente
i pezzi del marchio
Auf sämtliche
AUDURA Teile
erhalten Werkstatt
AUDURA,
garantendo
l’alta
soddisfazione
dei clienti.
und Autofahrer 3 Jahre Garantie.
Sui prodotti AUDURA la garanzia è di 3 anni.
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RISPARMIATE CON
IL MARCHIO AUDURA.

L’ottimizzazione dei processi logistici, di stoccaggio e
distributivi consente ad AUDURA di essere estremamente conveniente. Le informazioni sui prodotti si
trovano prevalentemente in formato digitale.
Grazie alla scelta mirata degli stabilimenti di produzione con efficienti processi di lavorazione, è possibile
ottenere vantaggi in termini di costo. Da questo
traggono vantaggio sia le officine che gli automobilisti.
L’assortimento del marchio AUDURA comprende
solamente pezzi di ricambio che hanno grande
richiesta. Ciò consente di tenere bassi i costi di
stoccaggio. E, di conseguenza, i prezzi sono più bassi.
Di questi vantaggi beneficiano al 100% i clienti.
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 VOLTE OCCORRE
A
ESSERE BRAVI E CONVENIENTI.

Peter S., titolare di officina a Herne, Germania

“Io non ho mai offerto alternative economiche.
Con il marchio AUDURA avrò la possibilità, in futuro,
di offrire pezzi di ricambio AUDURA con tre anni di
garanzia a quegli automobilisti che hanno necessità
di spendere meno.”
Manfred S., titolare di officina a Weichs, Germania
“Alcuni automobilisti non ci tengono ad avere pezzi
di ricambio di un determinato marchio. Quando mi
verrà richiesta una buona qualità a prezzi economici,
proporrò i pezzi di ricambio a marchio AUDURA.”
Peter R., titolare di officina a Offenbach, Germania
“A volte mi capita che degli automobilisti che
posseggono una macchina un po’ più vecchia ma
ancora funzionante mi chiedano se non c’è qualcosa
di più economico. Per quanto riguarda il mano d’opera non posso scendere a compromessi. Per i pezzi di
ricambio a marchio AUDURA potrò in futuro concedere
uno sconto del 20 o addirittura del 30%.“
Christoph S., titolare di officina a Herten, Germania
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
BASTA UN CLIC QUI.

Informatevi sul sito www.audura.parts riguardo
alla gamma dei nostri prodotti. Su Facebook e YouTube troverete tutte le novità sul marchio AUDURA.
Mandate un’e-mail a info@audura.parts oppure
iscrivetevi per ricevere la newsletter AUDURA.

www.audura.parts
facebook.com/audura.parts
info@audura.parts
Salvo modifiche ed errori. Immagini simili. Questa brochure non rappresenta un’offerta finalizzata alla stipula di un contratto. I pezzi a marchio AUDURA
possono essere acquistati esclusivamente tramite grossisti specializzati autorizzati del settore automobilistico.
 ualità ai sensi di un pezzo originale conforme alle disposizioni del Regolamento MVBER (CE) nr. 461/2010 e alle relative linee guida supplementari della
Q
Commissione europea (2010/C 138/05).
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Per le vigenti Condizioni Generali di Vendita e Condizioni di Garanzia del marchio AUDURA consulta il sito www.audura.parts.
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